
Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

Determinazione nr. 473 Del 23/08/2022    

SERVIZIO PATRIMONIO E PROGETTAZIONE

OGGETTO:  SATER  -  SERVIZI  DI  PULIZIA  E  DISINFEZIONE  DI  EDIFICI  PUBBLICI  A  SEGUITO  DI 
CANTIERI  EDILI  PER CONTO DEL  COMUNE DI  VIGNOLA -  AFFIDAMENTO DIRETTO AI  SENSI 
DELL'ART.  1  COMMA  2  LETTERA  A)  DEL  D.L.  16  LUGLIO  2020  N.  76  E  SS.MM.II.   CUP: 
F51F18000080004; CUP: F56C18000730005; CUP: F57H21008090004;  CUP: F51F18000070004; 
CUP: F54E21006300004.  
CIG: Z113761BDF   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATI i seguenti provvedimenti: 

- Determinazione n. 184 del 27/04/2020 con la quale sono stati aggiudicati i 
lavori  di “MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA J. BAROZZI 
ALA DI VIA LIBERTA’ INTERVENTO RIENTRANTE NEI FINANZIAMENTI  IN MATERIA 
DI EDILIZIA DI CUI AL D.M. 1007 DEL 21/12/2017 – CUP: F56C18000730005”; 

- Determinazione n. 404 del 05/08/2021 con la quale sono stati affidati i lavori 
di “ADEGUAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA PRIMARIA A. MORO – PRIMO 
STRALCIO – CUP: F51F18000070004”;

- Determinazione n. 760 del 22/12/2021 con la quale sono stati affidati i lavori 
di  “MANUTENZIONE  STRAORDINARIA  PER  LA  RIQUALIFICAZIONE  DELL'IMMOBILE 
DENOMINO EX -LAVATOIO – CUP F54E21006300004”;

- Determinazione n. 246 del 26/04/2022 con cui sono stati affidati i lavori di 
“RIQUALIFICAZIONE  DEI  SERVIZI  IGIENICI  DELL’IMMOBILE  SITO  IN  VIA  AL 
PANARO N. 6 – CUP: F57H21008090004”.

- Determinazione n. 384 del 04/07/2022 con la quale sono stati affidati i servizi 
di  architettura  ed  ingegneria  di  “VERIFICA  E  INDAGINE  DIAGNOSTICA 
RELATIVA  A  ELEMENTI  STRUTTURALI  DELL’EDIFICIO  SCOLASTICO  ITALO 
CALVINO CUP: F51F18000080004”;

- Determinazione n. 415 del 25/07/2022 con la quale sono stati affidati i lavori 
di “Manutenzione straordinaria pavimentazione in legno campo da gioco 
palazzetto  Città di Vignola”.

CONSIDERATO che, a seguito dell’esecuzione dei lavori, si renderà necessario procedere 
con le pulizie e la disinfezione dei suddetti edifici al fine della regolare ripresa delle attività.

DATO ATTO che per  l’espletamento del  servizio,  i  tecnici  del  Servizio  hanno stimato  un 



importo pari a € 9.500,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso (art. 23, comma 
16, D.Lgs. n. 50/2016) per € 300,00 per un totale a base d’appalto di € 9.800,00 oltre IVA 22%.

DATO ATTO che:

- trattandosi  di  servizio  di  importo  inferiore  ad  €  40.000,00,  il  Comune  di 
Vignola, ai sensi  dell’art.  37 comma 1 del D.Lgs 50/2016 può procedere 
direttamente  all’acquisizione  di  tali  forniture,  senza  far  ricorso  ad  una 
centrale  unica  di  committenza  e  senza  essere  in  possesso  della 
qualificazione di cui all’art. 38 del D.Lgs. 50/2016;

- l’art.  1  comma  2  lett.  a)  del  D.L.  16  luglio  2020  n.  76  convertito  con 
modificazioni in Legge 11 settembre 2020, n. 120, come modificato dall’art. 
51 comma 1 lett. a) sub. 2.1) del D.L. n. 77 del 31/05/2021, consente alle 
stazioni  appaltanti  di  affidare servizi  e forniture di  importo inferiore ad € 
139.000,00  anche  senza  consultazione  di  più  operatori  economici,  nel 
rispetto comunque dei  principi  di  economicità,  efficacia,  tempestività e 
correttezza nonché di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e di rotazione di cui all’art. 30 del D.Lgs 50/2016;

- ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 e ai sensi dell’art 
32. comma 2 secondo periodo del D.Lgs n. 50/2016, è pertanto possibile 
procedere all’affidamento diretto tramite determina a contrarre,  o atto 
equivalente,  che  contenga,  in  modo  semplificato,  l’oggetto 
dell’affidamento, l’importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il 
possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso 
dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti; altresì come previsto anche 
dall’art. 192 del D.Lgs 267/2000;

- l’art.  40,  comma 2  del  D.Lgs.  50/2016  prevede l’obbligo  per  le  stazioni 
appaltanti, a decorrere dal 18 ottobre 2018, nell’ambito delle procedure di 
affidamento del codice, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronici.

DATO ATTO altresì  che  in data 04/08/2022 è stata  avviata la  procedura di  Richiesta di 
Offerta PI206694-22 attraverso il portale SATER di intercent della regione Emilia Romagna, 
invitando la società Nuova Pulicenter Srl con sede a Castelnovo di Sotto (RE) via G. Rossini 
n. 15 C.F./P.IVA 02571700356 a formulare un’offerta a corpo.

PRESO ATTO dell’offerta presentata su piattaforma di negoziazione SATER entro i  termini 
prestabiliti e della comunicazione inviata in data 09/08/2022 dalla società Nuova Pulicenter 
Srl, assunta agli atti con prot. n. 32033, che riporta un’offerta a corpo, così distinta (oneri 
della sicurezza esclusi):

-  € 1.700,00  SCUOLA A. MORO;
-  € 3.000,00  SCUOLA I. CALVINO;
-  € 900,00     SCUOLA M. MANDELLI;
-  € 1.700,00  PALAZZETTO DELLO SPORT;
-  € 300,00     MAGAZZINO COMUNALE;
-  € 600,00     EX LAVATOIO;
-  € 1.000,00  TEATRO CANTELLI.

determinando pertanto l’ammontare totale del servizio da conferire in € 9.200,00 oltre oneri 
della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 300,00 per un totale di € 9.500 (IVA eclusa).

DATO ATTO di rinviare l’affidamento del servizio di pulizia e disinfezione relativo al Teatro 
Cantelli per la fornitura e posa del nuovo palco, determinando pertanto l’ammontare del 



servizio da affidare in € 8.200,00 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 
257,38 per un totale di € 8.457,38 (IVA esclusa).

DATO ATTO che durante l'esecuzione del servizio la Stazione Appaltante si riserva la facoltà 
di  apportare  modifiche che non alterano la natura  complessiva del  contratto,  ai  sensi 
dell'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016, come di seguito specificato:

- comma 1, lettera e), entro la soglia di € 4.500,00;

- comma 2, entro il limite massimo del 10% del valore iniziale del contratto;

DATO ATTO inoltre che, ai sensi del paragrafo 4.2.3 delle Linee Guida n. 4 emanate da 
ANAC  ai  sensi  dell'art.  36,  comma  7,  del  D.Lgs.  n.  50/2016,  approvate  dal  Consiglio 
dell’Autorità con delibera 1097 del 26/10/2016, e aggiornate con delibera n. 636 del 10 
luglio 2019, sono state svolte le seguenti attività:

- verifica del requisito prescritto all’art. 80 comma 4 regolarità contributiva 
mediante  acquisizione  del  DURC  On  Line  Prot.  INAIL_ 34104657,  data 
richiesta 26/07/2022, scadenza validità 23/11/2022;

- verifica del casellario informatico ANAC, ai sensi del comma 10, art. 213, 
del  D.Lgs.  50/2016,  in  data  08/08/2022,  dal  quale  non  emergono 
annotazioni tali da impedire l’affidamento dell’appalto;

- visura  su  Verifiche  PA  di  Infocamere  del  08/08/2022  per  la  verifica  del 
requisito di cui all’art 80 comma 5 lett b) dalla quale non emergono, stati di 
fallimento, di liquidazione coatta o altre procedure concorsuali in atto in 
corso o pregresse.

- verifica del requisito di cui all’art. 80 comma 1 relativo alla insussistenza di 
condanne  da  parte  dei  soggetti  rappresentanti  l’impresa,  mediante 
acquisizione dei certificati del Casellario Giudiziale, assunti agli atti al prot. 
n. 33141 del 18/08/2022;

DATO ATTO, altresì, che non risulta ancora pervenuto il certificato dell’Agenzia delle Entrate 
per la verifica del requisito di cui all’art. 80  comma 4 attestante l’insussistenza di violazioni 
gravi,  definitivamente  e  non  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al 
pagamento delle imposte e tasse, richiesto con nota prot. 31876 del 09/08/2022,  pertanto 
l’efficacia del presente atto è subordinata all’esito positivo di tali verifiche;

RITENUTO opportuno, ai sensi dell’art. 106 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016, affidare fin da ora 
ulteriori servizi analoghi entro la soglia del 10% del valore del contratto per un importo pari a 
€ 920,00 (IVA esclusa).

DATO ATTO che la somma complessiva di € 11.440,40 (IVA inclusa) trova copertura con la 
seguente ripartizione di spesa:

- per € 2.074,00 con imputazione al cap. 297/52;

- per  €  3.714,00  “Scuola  primaria  I.  Calvino:  interventi  di  adeguamento 
sismico – primo stralcio” inserito per euro 215.000 nell’annualità 2022 del 
programma triennale dei  lavori  pubblici  2022-2024 con imputazione alla 
missione 4 programma 2 del cap. 2200/51; 

- per  €  2.324,40  nel  quadro  economico  dell’intervento  relativo  al 
“MIGLIORAMENTO SISMICO DELLA SCUOLA J. BAROZZI DI VIGNOLA - ALA DI 



VIA LIBERTA' – CUP: F56C18000730005“ così come modificato ed approvato 
con determinazione n. 352 del 16/06/2022, con imputazione alla missione 4 
programma 2 cap. 2300/20 (obbl. giurid. 48/2019; imp. cont. 340/2022);

- per € 900,00 con imputazione al cap. 358/52;

- per € 1.226,00 con imputazione al cap. 328/52;

- per  €  418,00  al  quadro  economico  dell’intervento  relativo  alla 
“MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL’IMMOBILE SITO IN VIA AL PANARO 6 
PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI SERVIZI  IGIENICI –  CUP: F57H21008090004 “ 
approvato con determinazione n. 246 del 26/04/2022, con imputazione alla 
missione  1  programma 5 cap.  1000/40  obbl.  giurid.  65/2021;  imp.  cont. 
407/2022);

- per € 784,00 con imputazione al cap. 65/52;

DATO  ATTO  che  l’importo  €  3.714,00  relativo  all’intervento  “Scuola  primaria  I.  Calvino: 
interventi di adeguamento sismico – primo stralcio” è finanziato con contributo del D.M. 
08/11/2021accertato con DAE 24 del 30/05/2022 al capitolo 3000/101 (accertamento n. 
234/2022);

RITENUTO pertanto opportuno affidare alla ditta Nuova Pulicenter Srl, con sede in Via G. 
Rossini  n.  15  a  Castelnovo  di  Sotto  (RE)  –  C.F./P.IVA  02571700356,  i  servizi  di  pulizia  e 
disinfezione post  cantiere di  immobili  comunali  per  un importo totale di  €  9.120,00 (IVA 
esclusa) così distinto:

- € 1.700,00   SCUOLA A. MORO;
-  € 3.000,00  SCUOLA I. CALVINO;
-  € 1.820,00     SCUOLA M. MANDELLI;
-  € 1.700,00  PALAZZETTO DELLO SPORT;
-  € 300,00     MAGAZZINO COMUNALE;
-  € 600,00     EX LAVATOIO;

oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 257,38 per complessivi € 9.377,38 
oltre IVA 22% per un totale di € 11.440,40.

RICHIAMATO il  Decreto  del  Sindaco prot.  n.  51604  del  30.12.2021  con il  quale  è  stato 
attribuito l'incarico di posizione organizzativa per il periodo 01.01.2022-31.12.2022 nell'ambito 
del Servizio “Patrimonio, Manutenzione e Progettazione” all’ing. Francesca Aleotti; 

RICHIAMATE le seguenti deliberazioni:

- Consiglio n. 131 del 27/12/2021 con la quale è stata approvata la Nota di 
Aggiornamento del Documento Unico di Programmazione (NaDUP) quale 
documento  di  guida  strategica  e  operativa  dell'ente   per  il  periodo 
2022/2024;

- Consiglio n.  132 del 27/12/2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 
finanziario 2022/2024, il quale ad oggi contiene il finanziamento della spesa 
di cui all’oggetto;

- Giunta n. 1 del 17/01/2022 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 
2022-2023-2024 dell'ente il quale ad oggi contiene sulla scorta del bilancio 
le assegnazioni ai vari Responsabili di Struttura delle risorse e degli interventi 
da gestire;

VISTI:



- il D.Lgs n. 267 del 18.08.2000 Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali;
- il D.Lgs n.118 del 23.06.2011
- il D.Lgs n. 50 del 18.04.2016,
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

DATO ATTO che  la presente determinazione risponde alle necessità di attuazione dei 
programmi del servizio e la sua adozione assorbe il parere di regolarità tecnica di propria 
competenza; 

D E T E R M I N A

1. Di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente 
dispositivo.

2. DI AFFIDARE alla ditta alla ditta Nuova Pulicenter Srl, con sede in Via G. Rossini n. 15 a 
Castelnovo di Sotto (RE) – C.F./P.IVA 02571700356, i servizi di pulizia e disinfezione post 
cantiere di immobili comunali per un importo totale di € 9.120,00 così distinto:

-  € 1.700,00  SCUOLA A. MORO;
-  € 3.000,00  SCUOLA I. CALVINO;
-  € 1.820,00  SCUOLA M. MANDELLI;
-  € 1.700,00  PALAZZETTO DELLO SPORT;
-  € 300,00     MAGAZZINO COMUNALE;
-  € 600,00     EX LAVATOIO;

oltre a oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 257,38 per complessivi € 
9.377,38 oltre IVA 22% per un totale di € 11.440,40.

3. DI IMPEGNARE ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile 
applicato  all.  4/2  al  Dlgs  n.  118/2011,  le  seguenti  somme  corrispondenti  ad 
obbligazioni giuridicamente perfezionate con imputazione agli esercizi in cui le stesse 
sono esigibili  per  una spesa complessiva di  euro  11.440,40 sui  capitoli  di  seguito 
elencati:

 
Eserc Cap Art EPF Descrizione Mis./

prog
PDCF E/S Importo Soggetto Note

2022  65  52  
20
22

 IMMOBILI IN USO 
AD 
ASSOCIAZIONI  - 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA 
EDIFICI E IMPIANTI

 
12.0
8

 
1.03.02.09.
008

 S  784,00  27729 - NUOVA 
PULICENTER - VIA G. 
ROSSINI, 13 , 
CASTELNOVO DI 
SOTTO (RE), cod.fisc. 
02571700356/p.i. IT  
02571700356

   

2022  297  52  
20
22

 SCUOLE 
ELEMENTARI - 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA 
EDIFICI E IMPIANTI

 
04.0
2

 
1.03.02.09.
008

 S  
2.074,00

 27729 - NUOVA 
PULICENTER - VIA G. 
ROSSINI, 13 , 
CASTELNOVO DI 
SOTTO (RE), cod.fisc. 
02571700356/p.i. IT  
02571700356

   

2022  328  52  
20
22

 SCUOLE MEDIE 
INFERIORI - 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA 
EDIFICI E IMPIANTI

 
04.0
2

 
1.03.02.09.
008

 S  
1.226,00

 27729 - NUOVA 
PULICENTER - VIA G. 
ROSSINI, 13 , 
CASTELNOVO DI 
SOTTO (RE), cod.fisc. 
02571700356/p.i. IT  
02571700356

   



2022  358  52  
20
22

 PALESTRE E 
IMPIANTI SPORTIVI 
SCOLASTICI - 
MANUTENZIONE 
ORDINARIA 
EDIFICI E IMPIANTI 
(RILEVANTE IVA)

 
06.0
1

 
1.03.02.09.
008

 S  900,00  27729 - NUOVA 
PULICENTER - VIA G. 
ROSSINI, 13 , 
CASTELNOVO DI 
SOTTO (RE), cod.fisc. 
02571700356/p.i. IT  
02571700356

   

2022  1000  40  
20
22

 IMMOBILI DI 
PROPRIETA':  
RISTRUTTURAZION
E, 
MANUT.STRAORDI
NARIA (FINANZ. 
AVANZO AMM)

 
01.0
5

 
2.02.01.09.
002

 S  418,00  27729 - NUOVA 
PULICENTER - VIA G. 
ROSSINI, 13 , 
CASTELNOVO DI 
SOTTO (RE), cod.fisc. 
02571700356/p.i. IT  
02571700356

 CUP 
F57H2
10080
90004 

2022  2200  51  
20
22

 SCUOLE 
ELEMENTARI - 
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
(FINANZ. 
CONTRIBUTI 
PNRR)

 
04.0
2

 
2.02.01.09.
003

 S  
3.714,00

 27729 - NUOVA 
PULICENTER - VIA G. 
ROSSINI, 13 , 
CASTELNOVO DI 
SOTTO (RE), cod.fisc. 
02571700356/p.i. IT  
02571700356

CUP:F
51F18
00008
0004 

2022  2300  20  
20
22

 SCUOLE MEDIE - 
COSTRUZIONE, 
COMPLETAMENT
O, 
MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA 
(FINANZ.ONERI 
URBANIZZAZIONE)

 
04.0
2

 
2.02.01.09.
003

 S  
2.324,40

 27729 - NUOVA 
PULICENTER - VIA G. 
ROSSINI, 13 , 
CASTELNOVO DI 
SOTTO (RE), cod.fisc. 
02571700356/p.i. IT  
02571700356

CUP: 
F56C1
80007
30005 

4.  DI DARE ATTO che la scadenza delle obbligazioni riferite agli impegni assunti in spesa 
corrente per € 4.984,00 è il 31/12/2022.

5. DI DARE ATTO che la scadenza delle obbligazioni riferite agli impegni assunti in conto 
capitale per € 6.456,40 è il 30/11/2022.

6. DI ACCERTARE che, in funzione dell'ultimazione dei lavori relativi alle scuole Calvino e 
Mandelli entro metà agosto, del magazzino comunale entro la fine di agosto e di 
quelli  relativi  al  teatro Cantelli  entro  il  10  ottobre,  ai  sensi  e  per  gli  effetti  di  cui 
all'articolo 183, comma 8, del D.Lgs. n. 267/2000, il cronoprogramma dei pagamenti 
per gli importi impegnati con il presente atto, pari a € 6.456,40 è compatibile con gli 
stanziamenti di Bilancio e con i vincoli di finanza pubblica, risulta come di seguito 
riportato:

DESCRIZIONE IMPORTO TERMINI DI PAGAMENTO

Pulizie Scuola Calvino 3.714,00 euro III trim.2022/ settembre

Pulizie Scuola Mandelli 2.324,40 euro III trim.2022/ settembre

Pulizie Magazzino Comunale 418,00 euro IV trim.2022/ottobre

7. DI  DARE  ATTO  che  l’importo  €  3.714,00  relativo  all’intervento  “Scuola  primaria  I. 
Calvino:  interventi  di  adeguamento  sismico  –  primo  stralcio”  è  finanziato  con 
contributo  del  D.M.  08/11/2021accertato  con DAE 24 del  30/05/2022  al  capitolo 



3000/101 (accertamento n. 234/2022);

8. DI DARE ATTO che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell’amministrazione 
trasparente di cui al d.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm. ed ii. 

9. DI DARE ATTO che con nota assunta agli atti in data 09/08/2022 con prot. n. 2511/22 
è  pervenuta  la  dichiarazione  con  la  quale  l’impresa  NUOVA  PULICENTER  SRL  si 
assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al comma 8 art. 3 della L. 
136/2010 e ss.mm. ed ii,” - CIG Z113761BDF.

10. DI  DARE ATTO che il  contratto verrà perfezionato in forma elettronica, mediante 
stipula  sulla  piattaforma  di  negoziazione  SATER  di  intercent  della  regione  Emilia 
Romagna, previo pagamento dell’imposta di bollo.

11. DI DARE ATTO che si è provveduto alla verifica della regolarità contributiva di cui 
all'art. 2 della Legge 266/2002.

12. DI ATTIVARE ai sensi dell'art. 183 comma 9 del D.lgs. 267/2000 la procedura di cui 
all'art.153 comma 5 del medesimo D.lgs.

13. DI DARE ATTUAZIONE alla determinazione ai sensi del Regolamento di contabilità, 
procedendo altresì  alla trasmissione degli  estremi del presente atto al fornitore ai 
sensi dell'art. 191 del D.lgs 267/2000. 

14. DI PROCEDERE alla liquidazione delle spese sulla scorta dei documenti  e dei titoli 
trasmessi dal creditore,  ed entro le scadenze stabilite, previo riscontro di regolarità 
da parte del Responsabile del Servizio, ai sensi de Regolamento di Contabilità.

L’istruttoria del presente provvedimento - art. 4 della Legge 241/90- è stata eseguita dal 
dipendente Francesca Aleotti

Il Responsabile/Dirigente

F.to Francesca Aleotti



Comune di Vignola
(Provincia di Modena)

N.RO DETERMINA DATA PROPOSTA DA DATA ESECUTIVITA’  

473 23/08/2022 SERVIZIO PATRIMONIO E 
PROGETTAZIONE

25/08/2022

OGGETTO: SATER - SERVIZI DI PULIZIA E DISINFEZIONE DI EDIFICI PUBBLICI A SEGUITO 
DI CANTIERI EDILI PER CONTO DEL COMUNE DI VIGNOLA - AFFIDAMENTO DIRETTO AI 
SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 LETTERA A) DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 N. 76 E SS.MM.II.  
CUP: F51F18000080004; CUP: F56C18000730005; CUP: F57H21008090004;  CUP: 
F51F18000070004; CUP: F54E21006300004.  CIG: Z113761BDF   

 
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 153, comma 5° del D.Lgs. 267 18.08.2000, si 
appone il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del 
provvedimento in oggetto.

IL RESPONSABILE/DIRIGENTE DEI SERVIZI 
FINANZIARI

(F.to Stefano Chini)

Riferimento pratica finanziaria : 2022/1479
IMPEGNO/I N° 1137/2022
1140/2022
1139/2022
1141/2022
1134/2022
1135/2022
1136/2022
       



 
E' Copia conforme all'originale firmato digitalmente.
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